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10 – 12 giugno 2016
a Leimen/Heidelberg

Ha inizio una nuova 
dimensione diagnostica 

e terapeutica

di Medicina Esogetica

CONGRESSO MONDIALE



„Ha inizio una nuova dimensione 
diagnostica e terapeutica“

è il motto del nostro Congresso Mondiale

Nella cornice di questo Congresso festeggeremo il 75° compleanno di Peter Mandel.
Siamo felici di invitarLa a questo evento.

Programma del Congresso:

venerdì, 10.06.2016 
> seminario di aggiornamento con Peter Mandel

In questo seminario di aggiornamento 2016 Peter Mandel presenterà una parte 
completamente nuova delle possibilità diagnostiche e terapeutiche della Medicina 
Esogetica. A questo proposito ha un ruolo centrale l’associazione dell’informazione 
genetica (occhio) con la situazione momentanea (foto DEPT). Da questo si sviluppano 
nuove modalità per la comprensione delle informazioni del singolo individuo. 
Queste nuove idee implicano poi anche nuove possibilità terapeutiche.

Temi del seminario di aggiornamento:
1.  DEPT e le informazioni genetiche dell’iride.
2. I nuovi impulsi terapeutici genetici sui campi della TGO.
3. La problematica padre-madre-figlio e le riflessioni 
 terapeutiche sull’argomento.
4. I punti chiave della „conoscenza“. Fenomenologia della 
 Sefira Daath.
5. Nuove idee riguardanti la „linea del diabolos“.

Peter Mandel ha preparato altri temi, con uno sguardo rivolto al futuro. Mostrerà i 
nuovi programmi dell’induzione e dell’induzione fatta sui punti, associando tutto 
ciò ai cristalli e soprattutto agli attivatori. Si tratta infatti di attivare il flusso 
energetico superiore per esercitare un influsso sull’epifisi e le sue funzioni.

Il seminario di aggiornamento di venerdì sarà tenuto in lingua tedesca 
con traduzione simultanea in inglese e italiano.

Sedi del Congresso:
venerdì e sabato:
> Portland Forum 
Festhallenstr. 1, D-69181 Leimen/Heidelberg
www.portland-forum.de

domenica:
> Villa Toskana
Hamburger Str. 4-10, D-69181 Leimen/Heidelberg
www.hotel-villa-toskana.de

Possibilità di peronottamento:
Villa Toskana (dove hanno luogo gli workshop):
www.hotel-villa-toskana.de

Per prenotazioni telefonare al numero  +49 (0) 6224/8292-900 o scrivere a
reservierung@hotel-villa-toskana.de entro il 30.04.2016.

Per ulteriori informazioni relative agli hotel consultare:  
www.leimen.de/StadtInformation/HotelsFerienwohnungen/

Costi:
da venerdì a domenica, compresa la cena di gala 
> 630,00 € (prenotazione con largo anticipo € 590,00)
venerdì e sabato, compresa la cena di gala 
> 460,00 € (prenotazione con largo anticipo 430,00 €)

Costi dei singoli eventi:
venerdì – seminario di aggiornamento > 280,00 € (prenotazione con largo anticipo 265,00 €)
sabato – conferenze > 150,00 € (prenotazione con largo anticipo 140,00 €)
domenica – seminari > 180,00 € (prenotazione con largo anticipo 170,00 €)
prenotazione cena di gala, anche per gli accompagnatori> 60,00 €

Tutte le giornate dell’evento comprendono 2 pause caffè e il pranzo.

Lo sconto per la prenotazione con largo anticipo è per coloro che si iscrivono e pagano i 
seminari e workshop entro il 15.04.2016.

Per domande e informazioni scrivere a: rike.degler@esogetics.com oppure telefonare a 
„esogetics“ +49 (0) 7251/8001-35.

Iscrizione:
www.esogetics.com 
info-de@esogetics.com



Sabato, 11. Giugno 2015: conferenze
Hannes Erler
Cristalli – Gli ordinatori del cambiamento
In quasi tutte le epoche storiche la forza ordinante e mistica dei cristalli 
ha esercitato un fascino particolare sull’uomo. Dall’evoluzione di 
materiali chiari come i cristalli con la loro azione sulla scienza e la tecnica 

e da lì nella moda e nella vita quotidiana, sino ad arrivare alle applicazioni in campo 
medico o alle interpretazioni spirituali – le strutture cristalline erano e sono ciò che 
rende possibile il totalmente nuovo e inatteso. Nella sua conferenza Hannes Erler 
offre uno sguardo nel meraviglioso mondo dei cristalli, dei loro principi di ordine e 
costruzione e soprattutto nella loro multiforme applicazione e azione sulla nostra vita.

Martina Stratthaus
Le sequenze terapeutiche del 1. relè trasmettitore, soprattutto del 9. 
cerchio
La terapia dei relè trasmettitori ideata da Peter Mandel fa parte dei più 
complessi sistemi della Medicina Esogetica. I sette relè trasmettitori 

agiscono esattamente sulla linea di collegamento tra l’anima e il corpo, come un filtro e 
contemporaneamente come un elemento bloccante. In senso esogetico essi sorvegliano 
tutti i contenuti della vita  dell‘ „essere umano“.  Lo scopo di questa terapia è di aiutare 
le persone a ritrovare chiarezza in loro stesse, ripulendo i conflitti e stimolando processi 
per l’ampliamento della coscienza. Martina Stratthaus presenterà il 9. cerchio come 
prima pubblicazione da intendere come accesso, nuovo inizio e 
conclusione. 

Dr. med. Peter Wollaert
Terapia d’induzione per la prevenzione delle cardiopatie e delle angiopa-
tie
Lo studio descrive l’influsso della terapia d’induzione sui fattori di rischio 
delle cardiopatie e angiopatie. Si osserveranno il colesterolo ed altri fattori 

di rischio importanti a livello biochimico. Saranno descritti inoltre l’influsso della terapia 
d’induzione su questi fattori di rischio e l’alterazione dell’elasticità dei vasi sanguigni ad 
essi associata, nonchè l’importanza del sistema nervoso vegetativo.

Dr. med. Werner Nawrocki
La filosofia ermetica quale fondamento della diagnosi e della terapia
L’essere ammalati e le questioni del destino si comprendono facilmente se 
si conoscono e si applicano i fondamenti della filosofia ermetica. Saranno 
presentati alcuni aspetti importanti che verranno spiegati con esempi. 

Curare solo i sintomi è troppo poco. Riconoscere le cause profonde della malattia e 
impegnarsi a correggerle è una medicina sensata che produce una maggiore comprensi-
one. Inoltre: la ragionevolezza guarisce, l‘insensatezza fa ammalare.

Tutti gli interventi di sabato saranno tenuti in lingua tedesca con traduzione 
simultanea in inglese e italiano.

Peter Mandel
Retrospettiva – previsione: la Medicina Esogetica e la sua visione nel 
tempo che cambia
In più di 40 anni Peter Mandel ha raccolto molte conoscenze rigardanti la 
diagnosi e la terapia che sono compatibili con il sapere attuale. Scondo la 

sua visione nel futuro troveremo possibilità per rafforzare l’individualità dell’anima 
umana di ogni persona, ad esempio attraverso l’uso della luce e dei colori per mezzo 
di cristalli „informati“. 

Dieter Broers
Dimensioni della coscienza umana nel campo delle interazioni tra 
spirito e materia
L’intero spazio esperenziale di un uomo incarnato è costituito in modo 
imprescindibile da sei dimensioni spirituali e sei dimensioni materiali. 

Nelle dimensioni dello spazio e del tempo si fanno continuamente esperienze che si 
immagazzinano subito nelle dimensioni atemporali. Una linea dedicata che collega il 
flusso delle informazioni tra la banca dati e il cervello materiale. Potenzialmente il 
canale per le dimensioni superiori e quindi per la nostra banca dati personale è 
sempre aperto, soltanto che l’intelletto e una ghiandola pineale degenerata ne 
condizionano l’accesso.

HP Willy Hauser
La chiave di volta diagnostica e terapeutica di Peter Mandel
Nessun altro ricercatore e terapista ha elaborato e introdotto nella 
terapia, a livello mondiale, così tante idee sull’iridologia e la medicina 

costituzionale come Peter Mandel. Al tempo stesso in numerosi decenni ha creato 
tanti sistemi terapeutici che si basano sulle caratteristiche genetiche e individuali del 
singolo paziente e che troviamo nel suo occhio. Durante la sua conferenza, Willy 
Hauser parlerà del suo lavoro quotidianao collegandolo alle esperienze di Peter 
Mandel.

Dr. med. Harry Lamers
Perchè la Neuralterapia e la Medicina Esogetica hanno inizio oggi? Le 
dimensioni della creazione nel punto centrale della medicina dell’infor-
mazione e dell‘energia!
Il titolo della conferenza è collegato da una parte con la sua vita persona-

le di medico praticante, e la sua storia riguardante la neuralterapia ovvero il modello 
di pensiero relativo ai focolai e ai campi di disturbo, e dall’altra con Peter Mandel e la 
sua terapia di regolazione esogetica. Molte ricerche mostrano che la neuralterapia ha 
un suo posto nella medicina dell’informazione e dell’energia ed è usata in associazio-
ne con altre terapie di regolazione.



Domenica, 12 Giugno 2016: Seminari dalle 13:00 alle 16:00dalle 09:00 alle 12:00
Frank Stubenvoll
Esogetische Medizin meets Mitochondrien-Medizin (Anlehnung an die 
Cellsymbiosistherapie) > in tedesco
Die Medizin entdeckt chronische Entzündungen als Ursache heutiger 
Zivilisationskrankheiten. Daraus entwickeln sich die heutigen Volksleiden wie 

Herzinfarkt, Diabetes, Rheuma, Demenz und Krebs. Die Schiene Ernährung – Information – 
Zellleistung ist von gesunden Mitochondrien abhängig, die das mitochondriale ATP und 
damit  Energie und Leitinformationen produzieren. Durch die mitochondriale Regeneration 
optimiert sich wieder die Informationsübertragung, feinstoffliche Therapien werden 
effizienter und „greifen“ sofort. Neueste Synapsisprogramme und bekannte esogetische 
Therapien setzen parallel bei tiefsitzenden Mustern an und optimieren die Lebensrhythmik 
durch die Therapie von alten, starren Mustern und Emotionen. 

Markus Wunderlich
Le possibilità diagnostiche e terapeutiche della Sefira Daath
> in tedesco con traduzione in italiano
Durante il seminario sarà presentata una nuova impostazione delle 
possibilità diagnostiche e terapeutiche della Medicina Esogetica. Al centro 

vi è la Sefira Daath e la sua ombra. Questa sefira rappresenta la conoscenza nascosta e 
costituisce un ponte essenziale con le informazioni individuali dell’uomo. Daath 
fornisce informazioni riguardo ai blocchi e al tempo stesso mostra la strada per le altre 
possibilità terapeutiche presenti nell’albero della vita.

Martina Stratthaus
Die therapeutischen Sequenzen des 1. Transmitter-Relais, besonders des 9. 
Kreises > in tedesco con traduzione in inglese
Im esogetischen Sinne bewirken die insgesamt sieben Transmitter-Relais eine 
„Umwandlung“ von Informationen auf der Seele-Geist-Ebene in körper-

lich-zelluläre Aktionen und Reaktionen. Und mehr noch: sie überwachen alle Lebensinhalte 
der „Wesenheit Mensch“. Menschen zu helfen, in die individuelle Klarheit zurückzufinden, 
indem Konflikte bereinigt und bewusstseinserweiternde Prozesse angeregt werden, ist das 
Ziel dieser Therapie. In diesem Workshop wird Martina Stratthaus den 9. Kreis als erste 
Veröffentlichung vorstellen, der als Einstieg, Neubeginn und Abschluss verstanden werden 
kann. Weiter wird sie Möglichkeiten und Einzelsequenzen der Transmitter Therapie zur 
Lösung von Blockaden zeigen. Die Sequenzen werden demonstriert und praktisch geübt.

Manohar Croke
The relationship of the concepts and theories of Esogetic Medicine to new 
research emerging in fields of neuroscience, psychophysiology and trauma 
psychology > in inglese

We will explore the relationship of the concepts and theories of Esogetic Medicine to new 
research emerging in fields of neuroscience, psychophysiology and trauma psychology. 
This research can deepen your understanding of Esogetic principles and the basic 
phenomena seen in the Kirlian EEA. We will also talk about how you might apply the 
Esogetic therapies you know to a new treatment population and cultivate potentially 
beneficial client referral relationships with professionals in the field of psychotherapy.

Georg Buchheit
Augenlicht – Stärkung der Sehkraft und Schutz vor schädigendem 
Lichteinfluss > in tedesco
Wie kein anderes Organ sind unsere Augen und ihre Funktion abhängig vom 
Licht und seinen Farben. Die Augen sind wie Fenster – sie verbinden das 

Außen mit dem Innern. Das Seminar zeigt, wie mittels Farblicht die Augen und die Sehkraft 
gestärkt und die Verarbeitung der Lichtimpulse im Gehirn gefördert werden können. Und 
es erklärt auch, warum man die Augen vor bestimmten Lichtfrequenzen schützen muss. 

Frank Stubenvoll
Nuove conoscenze sull’interpretazione delle fenomenologie correlate 
tra loro e degli approcci terapeutici che ne derivano > in tedesco con 
traduzione in italiano
In questo seminario sarà presentata una nuova variante dell’interpretazi-

one delle fenomenologie correlate tra loro. Perchè nelle foto DEPT, nonostante un 
trattamento intensivo, accade che strutture fenomenologiche  si ripresentino 
continuamente? Secondo le osservazioni di Peter Mandel si tratta „del programma“ 
del singolo individuo, quello che ciascuno porta con sè in questo mondo come 
„coscienza superiore“. A questo proposito Peter Mandel ha trovato recentemente 
nuovi approcci interpretativi dai quali sono derivate a loro volta nuove impostazioni 
delle terapie.

Markus Wunderlich
Die Vibration des Werdens, der Geburt, der Kinderjahre, des Lebens und des 
Sterbens > deutsch mit Übersetzung englisch
Die Vibration des Lebendigen begleitet uns ein Leben lang. Bei verschiedenen 
Seminaren/Workshops ist Peter Mandel neue Schritte bezüglich des 

„Werdens, der Geburt, der Kinderjahre, des Lebens und des Sterbens“ gegangen. Dieses 
diagnostische und therapeutische Prinzip in Bezug auf die ETD und auch auf die Testung 
der Fingerkuppen wird gezeigt. Es bezieht sich auf alles, was sich permanent in unserem 
Leben wiederholt und wo wir immer wieder den gleichen Prüfungen begegnen, nur jeweils 
in einem anderen Kleid. 

Praveeta Timmerman
Nine Star Ki Astrology and Colorpuncture > englisch
There are nine-year and nine-month cycles of Ki (energy) on earth, which are 
related to solar and seasonal cycles. They have effects on people‘s develop-
ment: spirit, soul and body. The ‚stars‘ are numbers that represent those 

cycles. The numbers can be calculated using a birthdate. A third, „energetic“ number is 
also calculated and describe one‘s outward behavior and is related to the personality.
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